
30	anni	di	studi	hanno	mostrato	gli	appelli	ai	
conducenti	a	guidare	in	sicurezza	non	funziona.	



• Prima	delle	cinture	di	sicurezza	e	degli	airbags,	
prima	che	i	veicoli	avessero	«zone	di	
deformazione	del	veicolo»	e	interni	imbottiti,	
prima	dei	guardrail	e	vie	di	fuga	sulle	
autostrade	e	corsie	di	emergenza	liberate	da	
pericoli,	vi	erano	i	tabelloni	con	scritto						
«Please	Drive	Safety»



• Per	mezzo	secolo	i	tentativi	di	educare	i	
conducenti	sono	stati	gli	interventi	esclusivi	
per	aumentare	la	sicurezza	stradale	dopo	che	
gli	autoveicoli	hanno	iniziato	a	proliferare	a	
partire	dal	1900.		

• Altre	possibilità	di	ridurre	le	conseguenze	degli	
incidenti	stradali	non	venivano	prese	in	
considerazione.		



• Alcuni	proponenti	di	un	approccio	più	ampio	
per	migliorare	la	sicurezza	stradale	voleva	
includere	l’installazione	nei	veicoli	e	l’uso	di	
cinture	di	sicurezza	per	ridurre	i	morti	e	i	feriti	
durante	gli	incidenti	stradali.		

• Queste	voci	fuori	dal	coro	vennero	ignorate	
dall’establishment	della	sicurezza	stradale									
del	tempo,	ma	non	sparirono.																																				



• Queste	voci	fuori	dal	coro	aumentarono	e	l’allora	
establishment	divenne	scomodo.		

• Questo	disagio	divenne	evidente	nel	1961	in	
occasione	del	Congresso	Nazionale	sulla	Sicurezza	
stradale	quando	il	presidente	della	General	Motors	
criticò	il	lavoro	degli		“sel-fstyled	experts”	ai	quali	
suggerì	di	“that	we	abandon	hope	of	teaching	
drivers	to	avoid	traffic	accidents	and	concentrate	
on	designing	cars	that	will	make	collisions	
harmless”.







La	scienza	si	prende	la	rivincita

• Alcuni	anni	dopo	gli	“self-styled	experts”	
prevalevano.		

• Dopo	la	pubblicazione	del	libro	rivoluzionario	da	
parte	di	Ralph	Nader	«Unsafe	At	Any	Speed	-	the	
designed-in	dangers	of	the	American	automobile”		il	
pubblico	americano	indignato	inizià	a	richiedere	ad	
alta	voce	azioni	per	rendere	le	macchine	più	sicure.	
Come	risultato	diretto	l’attenzione	per	lasicrezza	
stradale	iniziò	ad	essere	più	ampia.	



• Il	nuovo	approccio	per	ridurre	i	morti	del	
traffico	erano	non	più	solo	focalizzati	sul	
conducenti	ma	anche	sulla	prevenzione		degli	
incidenti	stradali	e	delle	lesioni	conseguenti	
agli	incidenti	stradali.	



• Per	esempio	la	separazione	delle	corsie	di	
marcia	opposte	produce	quasi	sempre	una	
riduzione	degli	incidenti	mortali	anche	se	non	
cambia	il	numero	dei	cattivi	conducenti	in	
strada.	



• Uno	studio	della	Monash	University	Accident	
Research	Centre	sull’efficacia	delle	barriere	
mediane	e	di	recinzioni	laterali	riducono	i	
morti	e	i	feriti	gravi	fino	al	90%	senza	aumento	
di	lesioni	per	motociclisti



Allo	stesso	modo,	le	macchine	ben	progettate	da	un	
punto	di	vista	della	sicurezza	riducono	il	rischio	di	
lesioni	nel	caso	di	incidenti	stradali.	Oggi	le	persone	
regolarmente	vanno	via	da	incidenti	stradali		ai	quali	
non	sarebbe	stato	possibile	sopravvivere	50	anni	fa.	



Altrettanto	importante	è	stata	un’enfasi		senza	
precedenti	sul	metodo	scientifico	nel	valutare	l’efficacia	
di	programmi	per	la	sicurezza	stradale.	Questo	approccio	
scientifico	sistematico	ha	salvato	migliaia	di	vite	umane	e	
prevenuto	un	numero	incalcolabile	di	feriti	fin	dai	suoi	
inizi	negli	anni	’70.	

Le	macchine	e	le	infrastrutture	stradali	sono	oggi	molto	più	
sicure	





• E’	il	conducente	dietro	al	volante?	Poiché	la	
maggior	parte	degli	incidenti	stradali	sono	la	
conseguenza	di	errori	da	parte	del	conducente	
alcuni	continuano	tutt’oggi	a	pensare	che	il	
miglioramento	del	comportamento	di	guida	
debba	avere	la	priorità.	Migliorare	le	abilità	di	
guida	e	campagne	shock	in	televisione	sono	
più	efficaci	del	separare	le	corsie	opposte	o	
degli	airbag	in	macchina.	



• Criticare	lo	stile	di	guida	degli	altri	conducenti	ogni	
volta	che	siamo	arrabbiati	ha	naturalmente	un	suo	
«fascino».		

• Noi	tendiamo	a	valutare	noi	stessi	come	bravi	
conducenti	e	a	ignorare	i	nostri	errori	di	guida,	
mantenendo	così	la	nostra	immagine	positiva	come	
conducenti.	Quando	altri	conducenti	fanno	gli	stessi	
errori	,	tuttavia,	siamo	indignati.	Come	il	
parcheggiare	la	macchina	in	doppia	fila,	quando	lo	
fanno	altri	siamo	irritati,	se	lo	facciamo	noi	era	solo	
per	far	uscire	qualcuno	dalla	macchina	e	così	è	OK.	



Per	esempio,	secondo	una	ricerca	inglese	il	71%	dei	
conducenti	giovani	pensano	che	sono	di	essere	
conducenti	migliori	della	media.	Nonostante	siano	
proprio	i	conducenti	giovani	che	con	maggiore	
probabilità	muoiono	in	un	incidente	stradale.	



• Una	indagine	effettuata	da	in	Inghilterra	dal	
British	institute	of	Advanced	Motorists	mostra	
un	eclatante	differenza	tra	percezione	e	realtà:	

• Il	75%	dei	giovani	maschi	pensa	di	essere	
migliore	del	conducente	medio;	«solo»	il	68%	
delle	giovani	donne	pensa	di	essere	migliore	
del	conducente	medio.		

• I	conducenti	giovani	sono	solo	l’8%	dei	
conducenti	in	UK	ma	costituiscono	un	quarto	
dei	morti	in	incidenti	stradali.	



• Non	è	solo	questione	dell’essere	giovani.	Gli	
studi	in	ambiti	diversi	mostrano	che	le	
prestazioni	peggiori	vengono	da	coloro	che	
sovrastimano	le	proprie	abilità.	



Lo	studio	inglese	mostra	perché	è	così	difficile	insegnare	a	
guidare	ai	conducenti	giovani:	anche	se	i	conducenti	giovani	
ricordano	i	messaggi	delle	campagne	di	prevenzione,	essi	
tendono	a	ritenere	che	non	riguardano	loro	dato	che	sono	
meglio	del	conducente	medio.		



• Questo	è	il	motivo	per	cui	i	programmi	educativi	
volti	a	cambiare	il	comportamento	dei	conducenti	
sono	generalmente	inefficaci.	L’American	Insurance	
Institute	for	Highway		Safety	ha	effettuato	una	
rassegna	di	oltre	10	studi	effettuati	in	questo	
ambito.	Le	conclusioni	sono:	«La	ricerca	indica	che	
l’educazione	non	ha	nessun	effetto	oppure	un	
effetto	limitato	sulle	abitudini	quali	rispettare	i	limiti	
di	velocità,	fermarsi	allo	Stop	oppure	usare	le	
cinture	di	sicurezza.»		



• (Fino	a	che	non	si	verificano	i	fatti,)	chi	può	
essere	contrario	ai	benefici	dell’educazione	e	
del	training?		

• «Però	quando	sono	effettuate	valutazioni	
dell’efficacia	in	modo	metologicamente	
corretto,	la	maggior	parte	degli	interventi	
basati	esclusivamente	sull’educazione	e	sulla	
persuasione	risultano	non	funzionare».	

• Allan	Williams	



• Gli	entusiasti	dell’automobile,	che	tendono	a	
vedere	i	limiti	di	velocità	come	una	innaturale	
intrusione	nella	loro	libertà	e	spesso	ritengono	
la	mancanza	di	educazione	stradale	piuttosto	
che	nella	velocità	la	causa	degli	incidenti	
stradali.	«Non	vi	sono	evidenze	che	la	
formazione	nella	«high	school»	sia	efficace	nel	
ridurre	gli	incidenti	stradali	dei	conducenti	
giovani.	



In	alcuni	casi	l’educazione	stradale	peggiora	le	cose.	Il	
programma	australiano	«bike	ed»		era	pensato	per	ridurre	le	
collisioni	in	cui	erano	coinvolti	bambini	ciclisti	fornendo	un	
training	sulle	abilità	necessarie	per	la	guida	in	bicicletta.	



• Tuttavia,	una	valutazione	della	Murdoch	Children’s	
Research	Institute	and	University	of	Melbourne	ha	
mostrato	che	il	programma	invece	di	ridurre	gli	
incidenti	stradali	li	aveva	causati.		

• La	formazione	aveva	portato	i	bambini	ad	assumere	
comportamenti	a	rischio	che	non	avrebbero	assunto	
senza	la	“licenza”	rilasciata	al	termine	del	corso	di	
formazione.	Era	aumentata	l’esposizione	al	rischio.	



Non	è	solo	in	Australia	che	l’educazione	stradale	è	fallita.	
La	revisione	degli	studi	sull’efficacia	dell’	educazione/
training	di	motociclisti	svolta	in	tre	Stati	ha	mostrato	che	
non	risulta	efficace	nel	ridurre	le	collisioni	(Mayhew	,	
Traffic	Injury	Research	Fondation	-	Canada)



Anche	i	conducenti	con	abilità	di	guida	ampiamenti	superiori	
alla	media	non	sono	più	sicuri	nel	traffico	stradale.	La	ricerca	è	
stata	svolta	negli	anni	’70	su	corridori	con	elevate	capacità	di	
guida.	E’	risultato	che	questi	conducenti	avevano	avuto	incidenti	
stradali	più	gravi	dei	conducenti	con	capacità	di	guida	medie.	

Le	capacità	e	conoscenze	dei	corridori	erano	ovviamente	
maggiori	rispetto	ai	conducenti	medi.	Questo	portava	ad	una	
maggiore	sicurezza	nella	guida	su	strada.	



Quando	i	programmi	delle	high	school	
portavano	ad	un	rilascio	precoce	della	patente	
di	guida	nel	caso	dei	conducenti	giovani,	questi	
programmi	aumentavano	la	frequenza	di	
incidenti	mortali	tra	i	giovani.	



Un	altro	esempio	è	dato	dai	training	che	insegnano	
manovre	di	emergenza	e	a	controllare	le	sbandate.	
Nel	caso	di	conducenti	maschi	giovani	porta	ad	un	
outcome	avverso.	



• I	conducenti	maschi	che	ricevono	un	training	di	
guida	sicura	hanno	un	maggior	rischio	di	incidenti	
stradali	rispetto	a	chi	non	ha	effettuato	un	tale	
training.		

• Chi	ha	ottenuto	un	tale	training	può	diventare	
troppo	sicure	di	se	per	quanto	riguarda	le	abilità	di	
guida	e	corre	ora	rischi	non	necessari.		

• L’educazione	può	aumentare	le	conoscenze	(per	
esempio	relativamente	all’uso	delle	cinture	di	
sicurezza).	Questa	ed	altre	conoscenze	non	
portano,	di	regola,	ad	un	cambiamento	del	
comportamento.	

Mayhew



La	conoscenza	da	sola	non	è	sufficiente	per	cambiare	il	
comportamento.	La	credenza	che	aumentando	la	conoscenza	dei	
conducenti	o	di	altri	partecipanti	al	traffico	possa	cambiare	il	loro	
cambiamento	è	dovuto	ad	una	visione	ingenua	dell’essere	
umano.	

	 	 	 	 	 	 																				Allan	Williams	



• Da	una	parte	i	conducenti	sanno	che	è	
sbagliato	ignorare	il	segnale	dello	stop	e	
passare	con	il	semaforo	rosso.	Tuttavia	questi	
comportamenti	pericolosi	avvengono	
frequentemente	e	sono	una	delle	principali	
cause	di	incidenti	stradali.		

• Altro	esempio,	che	tutti	gli	automobilisti	
conoscono	è	che	il	guidare	sotto	l’effetto	
dell’alcol	aumenta	il	rischio	di	incidenti:	tuttavia	
ogni	anno	in	milioni	di	casi	il	conducente	è	
seriamente	sotto	l’effetto	dell’alcol.	



Una	analogia	è	data	dall’educazione	degli	studenti	relativamente	alle	
droghe.	Un	programma	molto	diffuso	negli	USA	iniziato	negli	anni	‘80	in	
California	è	il	programma	Drug	Abuse	Resistance	Education	Program	
(DARE),	ora	è	diffuso	nell’80%	delle	scuole.	
Numerosi	studi	hanno	mostrato	che	il	programma	DARE	è	inefficace.	
Quando	si	ha	a	che	fare	con	qualche	cosa	di	così	complesso	e	
«nascosto»	come	l’uso	di	droghe,	la	risposta	al	problema	è	più	
educazione	…	Questo	ci	tranquillizza	e	ci	fare	sentire	bene.	Ma	
sappiamo	che	le	informazioni	spesso	non	sono	così	efficaci	nel	
cambiare	il	comportamento.		



Le	leggi	possono	cambiare	il	comportamento.	Molti	cambiamenti	nel	
comportamento	di	guida	derivano	dalle	leggi	sulla	circolazione	
stradale.	I	più	evidenti	esempi	si	hanno	quando	il	comportamento	è	
facilmente	osservabile:	cinture	di	sicurezza,	velocità	e	uso	del	casco.	
Quando	nel	1970	in	Australia,	nello	Stato	Victoria,	è	stata	introdotto	
l’obbligo	dell’uso	delle	cinture	di	sicurezza,	la	loro	utilizzazione	passò	
immediatamente	dal	18-26%	immediatamente	al	75%	in	area	urbana	
e	al	64%	nelle	zone	rurali.	Quando	in	altri	Stati	fu	introdotta	le	legge,	
si	ebbe	un	cambiamento	analogo.		



• Mentre	gli	interventi	educativi	da	soli	non	sono	
quasi	mai	efficaci	di	per	sé,	diventa	importante	
quando	potenzia	l’effetto	della	legge.		

• Innanzitutto	può	creare	il	supporto	affinché	la	
legge	sia	introdotta.	Poi	può	aumentare	
l’efficacia	dei	controlli	aumentando	la	
percezione	della	possibilità	di	essere	
controllati.	



Tuttavia,	nel	caso	delle	categorie	a	maggior	rischio,	anche	
la	più	completa	educazione	stradale	e	i	controlli	
dell’applicazione	della	legge	sono	spesso	inefficaci.	



Nel	2009	uno	studio	effettuato	su	300	incidenti	mortali	da	parte	della	
New	Zealand	Automobile	Association	ha	trovate	che:	«E’	evidente	che	
molti	incidenti	mortali	causati	dalla	velocità	eccessiva	sono	provocati	
da	individui	che	non	osservano	alcuna	regola.	Questi	sono	uomini	che	
guidano	a	velocità	eccessiva,	bevono,	non	usano	le	cinture	di	
sicurezza,	sono	senza	patente	di	guida	valida	o	la	macchina	è	priva	di	
valido	libretto	di	circolazione.	Questi,	solitamente,	finiscono	contro	un	
albero,	ma	possono	anche	scontrarsi	con	altri	automobilisti	per	via	di	
comportamenti	azzardati.»	



• L’approccio	«controlla	ed	educa»	è	stato	molto	
popolare	in	Australia	e	Nuova	Zelanda	dove	
vengono	presentati	molti	spot	creativi.		

• Queste	campagne	funzionano,	tuttavia,	solo	se	
vi	è	un	diretto	e	intenso	supporto	dato	da	
controlli	visivi	e	onnipresenti.	





• Potrebbe	esserci	una	modesta	riduzione	della	
disoccupazione	e	si	avrebbero	presto	molti	
giovani	uomini	in	strada	con	la	macchina.	
Sembra	anche	che	in	tempi	economicamente	
buoni	si	corrano	più	rischi,	con	conseguente	
aumento	di	incidenti.	



• L’andamento	degli	incidenti	stradali	a	seconda	della	
situazione	economica	è	supportata	da	dati	empirici	e	
trovata	in	molti	Paesi	al	mondo.		

• Il	fatto	che	vi	sia	una	riduzione	dell’incidentalità	
stradale	non	necessariamente	è	dovuta	a	campagne	
educative.	Potrebbe	molto	più	semplicemente	essere	
dovuto	all’andamento	dell’economia.	Più	che	le	
campagne	mediali	gli	effetti	sono	dovuti	a	intensi	
controlli	da	parte	delle	forze	dell’Ordine.	



• Il	rispetto	della	normativa	sulla	sicurezza	
stradale	varia	ampiamente.	Maggiore	è	la	
compliance,	maggiore	è	l’efficacia	della	legge.	

• Se	gli	automobilisti	non	conoscono	la	legge	
oppure	credono	che	vi	siano	scarsi	controlli,	la	
legge	non	viene	applicata.	



• Anche	leggi	scarsamente	rispettate	possono	avere	
conseguenze	positive.	Un	buon	esempio	sono	i	
limiti	di	velocità.	Studi	americani	hanno	mostrato	
che	molti	conducenti	non	rispettano	i	limiti	di	
velocità.	Vi	è	comunque	un	effetto	positivo	della	
legge	in	quanto	molti	conducenti	non	eccedono	i	
10	km/h.		

• Questo	comportamento	nulla	ha	a	che	fare	con	la	
scelta	di	una	velocità	sicura.	Piuttosto	ha	a	che	
fare	con	al	percezione	che	i	limiti	di	velocità	siano	
sanzionati	solo	sopra	i	10	km/h	in	più.	



• Gli	automobilisti	sono	più	disposti	a	cambiare	il	
proprio	comportamento	in	risposta	alla	legge	
che	non	all’educazione	su	cosa	aumenta	il	
rischio	di	incidenti	strali.		

• In	larga	parte	perché	sono	convinti	che	le	loro	
abilità	di	guida	permettano	loro	di	evitare	
incidenti	stradali.	Allo	stesso	tempo	
riconoscono	che	le	loro	abilità	non	permettono	
loro	di	evitare	le	multe	e	le	sanzioni	e	quindi	
rallentano.	



• Il	tempo	e	le	risorse	investite	per	promuovere	
strategie	inefficaci	per	migliorare	la	sicurezza	
stradale	inevitabilmente	sottraggono	risorse	da	
ciò	che	funziona	veramente.		

• Comunicare	ai	conducenti	di	guidare	in	
sicurezza	è	una	grande	idea.	Nella	maggior	
parte	dei	casi	sarebbe	meglio	spendere	le	
risorse	disponibili	in	campagne	in	grado	di	
salvare	la	vita.	




